
Brindisi, 21 febbraio 2022 

Prot. n. 330 

Oggetto: deleghe e commissioni di lavoro interne. 

Care Colleghe, cari Colleghi: 

Si comunica che, nella seduta di consiglio del 9 u.s., è stato deliberato di affidare ad ogni Consigliere e 

come segue le deleghe di lavoro: 

Maurizio Marinazzo,-Consigliere Presidente, con deleghe istituzionali e ai rapporti con gli iscritti, con gli 

enti e le istituzioni, con gli ordini, la Federazione regionale e il CNAPPC; 

Angelo Dell’Anna- Consigliere Vice Presidente con deleghe istituzionali e ai rapporti con le 
amministrazioni locali e gli enti territoriali; 

Maria Genoveffa Mancarella,- Consigliere Segretario con deleghe istituzionali e agli osservatori sulla 

pianificazione territoriale, ad agenda e ai laboratori urbani e rigenerazione urbana; 

Giuseppe Savoia,- Consigliere e Tesoriere con deleghe istituzionali e ai rapporti con il Consiglio di 

Disciplina dell’Ordine; 

Cecilia Capobianco,- Consigliere con delega alla gestione del sito e della pagina fb, alla comunicazione 

esterna e alle politiche giovanili; 

Paolo Capoccia,- Consigliere con delega all’osservatorio sui Lavori Pubblici ed al controllo dei bandi e 

concorsi, alle problematiche connesse al codice dei contratti pubblici anche in rapporto ai beni culturali; 

Valentina D’Angelo,- Consigliere con delega al lavoro, ai protocolli prestazionali e agli schemi di 

contratto, all’esercizio della professione dell’architetto junior; 

Carlo Faccini,- Consigliere, con delega alla redazione e revisione di protocolli di intesa, accordi e 

partenariati e ai regolamenti interni; 

Giuseppe Scaligeri,- Consigliere con delega ai rapporti con le Università ed istituti scolastici, alla 

formazione culturale e professionale continua. 
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Si comunica che Responsabile per la trasparenza, protezione e corruzione è Giuseppe Scaligeri. 
Delegato per la Protezione civile è Angelo Dell’Anna. 

Si ricorda che Delegato INARCASSA è Pasquale Fanelli. 

Questa organizzazione è propedeutica per il pieno funzionamento delle commissioni di studio e di lavoro, 

per le quali si è già richiesta la disponibilità degli Iscritti. Alcune di queste, quali quelle sulla pianificazione 
territoriale o sull’equo compenso, stanno già operando. 

Altre saranno attivate su temi specifici e tempi definiti, quale quella già operativa sul regolamento dei 

dehor per il Comune di Brindisi, e quelle che già qualche amministrazione ci sta proponendo per l’avvio 

di strumenti pianificatori di carattere generale. 

Cordialmente 

Il Segretario

Maria Genoveffa Mancarella 

Il Presidente

Maurizio Marinazzo
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